
                                      
CITTA’ DI MOTTOLA 

Provincia di Taranto 

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI 

                                                                                                  

                                           AVVISO  PUBBLICO   

                                                                                 SERVIZIO CIVICO    

 
VISTA la Legge quadro in materia di servizi sociali, N. 328/2000; 

VISTI gli artt. 16 e 33  della   Legge Regionale N. 19/2006           

 VISTO l’art. 102(servizi di contrasto della povertà  e della devianza) del Regolamento Regionale  18 Gennaio 2007, N. 4, che prevede forme di sostegno economico 

ad integrazione del reddito; 

VISTO il Regolamento Comunale di Servizio  Civico n. 59 del 30.12.2019 

   

 SI   RENDE   NOTO 

 

CHE  questa Amministrazione nell’ambito degli  interventi  di  integrazione e inclusione sociale,   attiva  il SERVIZIO CIVICO COMUNALE, quale  forma di 

sostegno economico a integrazione del reddito, a fronte di impegno nelle seguenti  attività di pubblica utilità, che, comunque, non costituiscono  lavoro subordinato o 

dipendente: 

 

  1. FASCIA A) Custodia di strutture pubbliche; custodia delle aree verdi urbane, pulizia ambienti, attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;   

    

  2. FASCIA B) Assistenza ai minori in attività ricreative, attività di sostegno scolastico, accompagnamento in prossimità delle scuole e dei percorsi su mezzi 

pubblici . Per tale fascia è richiesto il possesso  del diploma di scuola media superiore o esperienza nel relativo servizio. Per svolgere le attività con i minori 

sarà necessario effettuare un colloquio con l’assistente sociale per la verifica delle competenze e delle attitudini personali a tali mansioni. 

 

POSSONO svolgere attività di pubblica utilità  i cittadini in età compresa tra i 18 e 67 anni, residenti nel Comune di Mottola da  almeno 1 (uno) anno,  che si 

trovino in situazione socio-economica precaria, con ISEE del nucleo familiare NON SUPERIORE a   € 9.360,00. Al suddetto limite reddituale concorrono, nella 

misura del 50% anche i redditi non fiscalmente rilevanti (rendite INAIL, indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, RED/RDC.) 

Potrà presentare domanda un solo componente per ciascun nucleo familiare. 

 IL servizio civico, afferente la graduatoria che discenderà dal presente bando avrà durata massima di 4 mesi (anche non consecutivi), per N. 15/18 ore settimanali, 

per tre ore giornaliere  con  contributo massimo di €  360,00 mensili.  

L’intervento del servizio civico di cui al presente bando  non è cumulabile, nello stesso arco temporale, con altri  interventi di natura socio-assistenziale,  economica 

e lavorativa sostenuti con finanziamenti  comunali  e/o statali (RE.I/Reddito di cittadinanza, ect) riferiti allo stesso nucleo familiare e/o comunque, la somma 

percepita cumulata con il contributo per il servizio civico non deve superare le 600,00 euro . 

L’ istanza – dichiarazione di responsabilità dovrà essere redatta su modelli scaricabili dal sito del Comune e inviate all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.mottola.ta.it o presentate a mano presso l’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del  31 gennaio 2023,  precisando che non 

saranno considerate le istanze pervenute fuori termine  o prive della firma del richiedente. 

 La domanda dovrà pervenire  completa  della seguente documentazione: 

• CERTIFICAZIONE ISEE in corso di validità; 

• Documentazione  utile a comprovare particolari situazioni di disagio; 

• Fotocopia di valido documento riconoscimento 

 

La  graduatoria  sarà  formulata secondo i seguenti  criteri fissati dall’art. 8 del Regolamento Comunale: 

 

1. DISOCCUPAZIONE DEL RICHIEDENTE:    MAX 5 PUNTI 

•  1 punto per ogni anno di disoccupazione  

 

2. SITUAZIONE ECONOMICA:       

•  ISEE  €   0,00                                         punti   25 

•  ISEE FINO A € 1.999,00      punti  20 

•   da € 2.000,00 a € 2.999,00                                                          punti  15 

•   da € 3.000,00 a € 5.999,00     punti  10 

•   da € 6.000,00 a € 7.999,00     punti  5 

•   da € 8.000,00 a € 9.360,00     punti  2 

                                                  

3. PARTICOLARE SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE:                   

      ( coniuge o convivente in stato di detenzione  o arresti domiciliari) , punti  2 

 

- Per ogni componente minorenne a carico   punti   3 

- Per ogni componente maggiorenne a carico   punti   1 

- Per ogni componente non autosufficiente   punti   3 

- Capofamiglia uomo/donna non coniugato, separato o vedovo punti   4 

 

4. VALUTAZIONE STATO DI BISOGNO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE MAX 5 PUNTI 

-  

  Nel caso di parità di punteggio avrà priorità  il candidato di età inferiore.     L’accesso ai servizi di pubblica utilità, sarà attivato sulla  base delle esigenze dell’Ente. 

Si fa  presente,inoltre, che, sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di disporre verifiche e controlli secondo quanto previsto 

dalla  normativa vigente. 

 

MOTTOLA lì  03/01/2023                  Il  Responsabile  del Settore Area 2     

                  Servizi alla Persona e Servizi Sociali   

             dott.ssa Giuseppina Santoro 

                                                                                                                                                                                                                                              

Il Sindaco  Avv. Giovanni Piero BARULLI 

L’Assessore Politiche Sociali  dott.ssa Teresa CATUCCI 


